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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 464 
 

del 22/10/2018 

___________________________________________________________________________________ 
 

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
 

OGGETTO: Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, per la realizzazione di corso residenziale di formazione dall'oggetto 
"Trasparenza e diritto di accesso dopo il FOIA", ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.. Ditta FORMEL S.r.l. - CIG: Z8F25377AA. -Assunzione 
impegno di spesa.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RIFERIMENTO A COMPETENZE, OBIETTIVI, ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE 

RICHIAMATI: 

-  il Decreto Sindacale n. _16_ del _31 maggio 2018_, con il quale il Sindaco confermava alla 
sottoscritta l’incarico di Posizione Organizzativa fino alla scadenza del mandato del Sindaco; 

-  la deliberazione consiliare n. 14 del 15.03.2018 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2018-2020. IMMEDIATA 
ESEGUIBILITÀ.»; 

-  la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 07.05.2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER 
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018. ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE 
RISORSE FINANZIARIE ED INDICAZIONE PROVVISORIA DEGLI OBIETTIVI.” da dove si 
evince che il servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio 
intestatario del presente atto;  

-  la deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 23.10.2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE 2017, ART. 169 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 (TESTO UNICO 
SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI) E PIANO DELLA PRESTAZIONE 
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(PERFORMANCE), ART. 39, COMMA 1 LETTERA A), DELLA LEGGE REGIONALE 18/2010.” 
da dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del 
Servizio intestatario del presente atto;  

-  la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 10.09.2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con cui è stato approvato il Piano della Formazione del personale in materia di 
anticorruzione e trasparenza - Anno 2018, proposto dal Responsabile della prevenzione della 
corruzione dell'Ente, dott. Stefano Roca, in attuazione del vigente Piano Triennale della 
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2018-2020, approvato con 
deliberazione G.C. n. 33 del 26.03.2018 e con la quale è stato demandato al RPCT il compito di 
provvedere all’attuazione dello stesso, di concerto con il Responsabile del Servizio Segreteria 
– Affari Generali, per l’individuazione dei soggetti deputati ad assicurare l’attività formativa, 
ponendo in essere i necessari atti gestionali; 

PRESUPPOSTI DI FATTO 

 CONSIDERATO che si rende necessario acquisire, tramite qualificata professionalità esterna 
all'Ente, servizio di formazione di carattere residenziale (c.d. in house) per l'approfondimento delle 
tematiche inerenti all'accesso documentale, civico semplice e generalizzato (c.d. FOIA) in materia di 
trasparenza amministrativa, conformemente alla previsione contenuta al punto 6 del Piano allegato alla 
deliberazione giuntale n. 80 del 10.09.2018; 

PRESUPPOSTI DI DIRITTO 
VISTI gli articoli: 
- 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina le procedure sotto soglia; 

- 1, comma 450 della l. 296/2006 il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato 
elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, 
per gli acquisti di valore pari o superiore a 1.000 €, sino al sotto soglia; 
- 51, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia 
di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti 
devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata 
suddivisione deve essere motivata; 

- 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTI: 
1. il d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008 in materia di rischi 
interferenziali; 
2. il d.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente; 

RICHIAMATO il combinato disposto degli articoli 107 e 109, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) 
relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Responsabili di servizio; 
VISTA la disponibilità finanziaria presente sul Cap. n. 10910 “Aggiornamento, Formazione del 
personale dipendente” della competenza passiva del corrente bilancio di previsione – esercizio 2018; 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il presente appalto non è stato 
suddiviso in lotti poiché potrebbe essere di ostacolo ad una corretta esecuzione dello stesso; 
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DATO ATTO altresì che l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. stabilisce: 

• che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 €, la stazione appaltante può procedere ad affidamento 
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

che l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., stabilisce che per gli appalti di importo inferiore a 
40.000,00 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, 
il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale; 
• che le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, debbano individuare gli elementi 
essenziali del contratto; 
RITENUTO di fissare i contenuti minimi essenziali come segue: 
a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di assolvere agli obblighi di formazione del 
personale in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza amministrativa imposti dall'art. 1, 
comma 8, della L. 190/2012 ss.mm.ii., dal PNA e dal vigente PTPCT 2018-2020 dell'ente e conseguente 
"Piano della formazione del personale in materia di anticorruzione e trasparenza - Anno 2018" allegato 
all'atto giuntale n. 80 del 10.09.2018; 
b) l’oggetto del contratto è l'acquisto di corso di formazione residenziale (organizzato presso la sede 
municipale c.d. in house) di una giornata (cinque ore circa) dall'oggetto "Trasparenza e diritto di accesso 
dopo il FOIA"  e vertente sugli argomenti dell'allegato "Programma"; 

c) il contratto verrà stipulato mediante documento di stipula del Mercato elettronico della pubblica 
amministrazione; 
d) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel Bando “Servizi di Formazione” del Mercato 
elettronico; 
e) il sistema di scelta del contraente è quello dell'affidamento diretto, come sopra precisato, di cui all'art. 
36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 post correttivo D.Lgs. 56/2017; 
CONSIDERATO che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i beni in argomento non 
sono offerti dalle Convenzioni Consip (art. 26 legge n. 488/1999 e ss.mm.); 

DATO ATTO che i beni da acquisire sono presenti sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione e pertanto è possibile procedere all’attivazione di una Trattativa diretta; 

RILEVATO che da una ricerca svolta sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione è risultato 
che:  

• l’operatore economico FORMEL S.r.l. (Partita I.V.A. 01784630814) con sede in Via Vitruvio 43 - 
20124 Milano (MI) rende disponibile il servizio in oggetto del presente approvvigionamento 
corrispondente alle caratteristiche necessitate; 

• dai controlli effettuati, il citato operatore economico risulta essere in possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 
• al citato operatore economico è stato trasmesso invito a Trattativa diretta del Mercato elettronico della 
pubblica amministrazione, ottenendo una offerta per la fornitura dei beni in oggetto alle condizioni di cui 
al numero trattativa 637342 al prezzo di € 1.780,00.=; 

RICHIAMATE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti "Procedure per 
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con 
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delibera del Consiglio dell'ANAC n. 206 del 01.03.2018 ed in particolare il punto 4.3.1., ultimo periodo, 
in tema di congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, in base a cui l’offerta presentata 
dal suddetto operatore economico risulta essere congrua se raffrontata a quella precedentemente affidata 
dalla Scrivente per commessa analoga con determinazione n. 585 del 06.12.2017; 
RICHIAMATA la recente giurisprudenza amministrativa di legittimità (TAR Molise – 14.09.2018, n. 
533) secondo cui nei contratti con affidamento diretto sotto la soglia dei 40.000,00 euro il confronto 
concorrenziale tra i diversi operatori non è obbligatorio avendo il legislatore ritagliato con il D.Lgs. 
56/2017 una specifica disciplina che il Consiglio di Stato (nel parere n. 1903/2016) ha ritenuto come 
micro-sistema esaustivo ed autosufficiente che non necessita di particolari formalità e sulla quale i 
principi generali non determinano particolari limiti; 
RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, di affidare la fornitura del servizio di formazione residenziale 
alla ditta FORMEL S.r.l.; 
DATO ATTO che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti; 

DATO ATTO che: 

- ai fini dell’accertamento della regolarità contributiva della Ditta in parola è stato acquisito agli 
atti il DURC on line emesso in data 11/07/2018, che ha dato riscontro regolare e con scadenza 
08/11/2018; 

- che è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara 
(CIG), assegnato dall’Autorità di Nazionale Anticorruzione che, nel caso specifico, risulta essere 
Z8F25377AA; 
ACCERTATO che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio, ai sensi dell’art. 9, comma 1 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009; 
APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto in 
conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, non è necessario 
redigere il DUVRI in quanto si tratta di servizi di natura intellettuale. In conseguenza di quanto 
esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio 
interferenziale, da corrispondere all’operatore economico. 
DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
DATO ATTO che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, introdotto 
dall’art. 1, comma 41 della L. 190/2012, non si ravvisa nessuna situazione di conflitto di interessi, 
neanche potenziale, in capo al titolare di posizione organizzativa; 

RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI 
VISTI 
- il D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii. ed in particolare gli articoli 183 "impegno di spesa" e 192 
“determinazione a contrattare”; 
- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento comunale che disciplina l’attività contrattuale dell’Ente; 
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- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione giuntale n. 164 
del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
TUTTO ciò premesso 

DE T ER MI NA  

1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 

2) di approvare la trattativa con unico operatore economico n. 637342 del 08.10.2018 creata sul MEPA e 
pertanto di aggiudicare, mediante affidamento diretto, il servizio di realizzazione di corso di formazione 
residenziale (organizzato presso la sede municipale c.d. in house) di una giornata (cinque ore circa) 
dall'oggetto "Trasparenza e diritto di accesso dopo il FOIA"  e vertente sugli argomenti dell'allegato 
"Programma" dall’operatore FORMEL S.r.l. (Partita I.V.A. 01784630814) con sede in Via Vitruvio 43 - 
20124 Milano (MI); 
3) di dare atto che il presente affidamento avviene ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 
50/2016 come modificato dal correttivo D.Lgs. 56/2017, trattandosi di appalto di valore inferiore a 
40.000 euro; 
4) di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante 
la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario dell’appalto, e che 
non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei 
rischi interferenziali;  

5) di dare atto che gli elementi richiesti dall'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. sono esplicitati in 
premessa; 

6) d'impegnare a favore della ditta FORMEL S.r.l. la somma complessiva di euro 1.780,00.= 
imputandola sul Cap./intervento n. 10910 “Aggiornamento, Formazione del personale dipendente” della 
Competenza passiva del Bilancio 2018, che presenta sufficiente disponibilità; 

7) di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra 
indicati e con le regole di finanza pubblica; 
8) di disporre la stipula del contratto mediante sottoscrizione del documento di stipula del Mercato 
elettronico, dando atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 32, comma 10 del d.Lgs. 50/2016,  il 
presente appalto non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016; 

9) di stabilire che: 
- i contenuti del presente provvedimento, richiamati dall'art. 37 del d.Lgs. 33/2013, vengano pubblicati 
sul portale "Amministrazione Trasparente"; 

- il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai 
sensi dell’art. 20 L.R. n. 26 del 21.12.2012, che sostituisce l’art. 1, comma 15, della L.R. 21 del 
11.12.2003, sul profilo committente nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 
del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 
10) di dare atto che un originale firmato del presente provvedimento viene depositato presso l’Ufficio 
Segreteria; 
11) di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 
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del combinato disposto degli artt. 183, comma 9 e 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 29 del 
vigente Regolamento comunale di contabilità; 
12) di dare atto che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 Dott.ssa VANIA ENDRIGO 
 
 
 
 
 
 
Visto il combinato disposto dell’art. 183, comma 9, e l’art. 151, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 relativo 
al T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali e l’art. 29 del vigente Regolamento di contabilità, si attesta la 
copertura finanziaria e si rende esecutiva in data odierna. 
 
Roveredo in Piano,  23 ottobre   2018      
 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 RICCARDO FALCON 
 
 
 
 

  
  
 
  
 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 28/12/2018 al  12/01/2019 con 
riserva di comunicare in calce all’atto eventuali denunce o reclami che dovessero pervenire durante la 
pubblicazione. 
 
 

Addì 28/12/2018  
 IL  RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 
 
 
 
Il presente documento è dichiarato copia conforme all’originale depositato presso questo ufficio.  
 
 
Lì, 28/12/2018 
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 IL  RESPONSABILE 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 


